
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana  dal 19 al 26 novembre 2017 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 19 novembre 2017  
XXXIII  Domenica del Tempo Ordinario  

GIORNATA MONDIALE PER I POVERI 
 

 
 

I talenti da mettere in gioco  
a parabola dei talenti parla della venuta di Gesù per il 
giudizio universale. Quando ritornerà, egli esigerà di 

sapere da noi come abbiamo usato il nostro tempo, cosa 
abbiamo fatto della nostra vita e dei talenti che abbiamo 
ricevuto, cioè delle nostre capacità. Il premio per il buon uso 
sarà la partecipazione alla gioia del Signore, cioè al 
banchetto eterno. La parabola racchiude un insegnamento 
fondamentale: Dio non misurerà né conterà i nostri acquisti, 
le nostre realizzazioni. Non ci chiederà se abbiamo compiuto 
delle prodezze ammirate dal mondo, perché ciò non dipende 
da noi, ma è in parte condizionato dai talenti che abbiamo 
ricevuto. Vengono tenute in conto soltanto la fedeltà, 
l’assiduità e la carità con le quali noi avremo fatto fronte ai 
nostri doveri, anche se i più umili e i più ordinari. Il terzo 
servitore, “malvagio e infingardo” ha una falsa immagine del 
padrone (di Dio). Il peggio è che non lo ama. La paura nei 
confronti del padrone l’ha paralizzato ed ha agito in modo 
maldestro, senza assumersi nessun rischio. Così ha 
sotterrato il suo talento. Dio si aspetta da noi una risposta 
gioiosa, un impegno che proviene dall’amore e dalla nostra 
prontezza ad assumere rischi e ad affrontare difficoltà. I 
talenti possono significare le capacità naturali, i doni e i 
carismi ricevuti dallo Spirito Santo, ma anche il Vangelo, la 
rivelazione, e la salvezza che Cristo ha trasmesso alla 
Chiesa. Tutti i credenti hanno il dovere di ritrasmettere 
questi doni, a parole e a fatti.  

O Padre, che affidi alle mani dell’uomo tutti i beni 
della creazione e della grazia, fa’ che la nostra 

buona volontà moltiplichi i frutti della tua 
provvidenza; rendici sempre operosi e vigilanti in 
attesa del tuo giorno, nella speranza di sentirci 

chiamare servi buoni e fedeli, e così entrare nella 
gioia del tuo regno. 

LUNEDI’20 novembre 2017     
33° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore  7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore  8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per tutti i defunti della parrocchia.  
 

MARTEDI’ 21 novembre 2017  
Presentazione della Beata Vergine Maria - Memoria 

Oggi 21 novembre, nella memoria liturgica della 
Presentazione di Maria Santissima al Tempio ricordata 
dalla devozione popolare come Festa della Madonna 
della Salute, ricorrerà la Giornata pro Orantibus, per le 
comunità religiose di clausura.  

 

S. Maria ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore  8.00 S. Messa   
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +Perin 
Francesco e Oliva; +Tonon Augusto e Antonietta. 
 

MERCOLEDI’ 22 novenbre 2017  
S. Cecilia, Vergine e martire - Memoria 

 

S. Maria  ore  7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore  8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Per le anime abbandonate e per cui 
nessuno prega; Per tutti i defunti della parrocchia. 

 

GIOVEDI’ 23 novenbre 2017  
33° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore  7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore  8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Melania e Anastasia Biscontin; +Rino 
Del Ben. 

 

VENERDI’ 24 novembre 2017  
SS. Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni, martiri vietnamiti - 
Memoria 

 

S. Maria  ore  8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore  9.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Def.ti famiglie Baraccetti e Canton; 
+Marco Piva fu Marco.   
 

L



SABATO  25 novembre 2017   
33° settimana tempo ordinario 

 

S. Maria  ore  7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria  ore  8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
 

Intenzioni: +Morandin Lina; +Vivian Pietro; 
+Floriduz Marcello; +Del Ben Elvio; +Cragnolini 
Carla e Angelo; +Mozzon Antonio e Racli Maria; 
Secondo le intenzioni di Mauro e Paola. 
3°Ann di Maria Rosa Burino in Verardo ore 18.00 
 

 
 

DOMENICA 26 novembre 2017  
34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico 
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità 

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO 

Si celebra oggi nella nostra diocesi la GIORNATA PER IL SEMINARIO. Siamo invitati a sostenere con la preghiera e con 
le offerte questo insostituibile e provvido Istituto diocesano dove si formano i giovani che rispondono alla chiamata 
del Signore a diventare sacerdoti e pastori delle nostre comunità. 

 

DUOMO ore 8.00 S. Messa 
e a seguire ci sarà l’Adorazione del SS. Sacramento con l’Atto di  consacrazione a Cristo e recita delle  litanie 
del S. Cuore di Gesù a cui è legata l’Indulgenza plenaria. 
 
DUOMO ore  9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

DUOMO ore  11.00 S. Messa Solemnis 
durante la quale  ricorderemo gli organisti e i cantori che ci hanno lasciato e che ora vivono la liturgia celeste nella 
Casa del Padre. 
 
Duomo ore 11.00 Battesimo di Martina Codognini 

 

Intenzioni: +Ann di Pase Lucia; Def.ti famiglie Antonel; +Valdevit Fosca; Per le anime del purgatorio.  

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
Martedì 21 novembre alle ore 20.45 si ritrova il Gruppo interparrocchiale dei Giovani Adulti di AC. IL gruppo si 
riunisce mensilmente per approfondire e riflettere a partire dai brani del Vangelo di Marco. Il gruppo è aperto a tutti i 
giovani lavoratori dell’Unità Pastorale. Questo primo incontro si terrà presso l’oratorio di Rorai piccolo.  
 

Mercoledì prossimo alle ore 20.30 in sede si terrà l’incontro di formazione degli adulti di AC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA CULTURALE AL  MONASTERO ARMENO nell’isola di San Lazzaro – Venezia 
SABATO 2 DICEMBRE 2017 

 

Programma: Partenza dalla Stazione di PN alle ore  07:40 con arrivo previsto a Venezia SL 09:00. 
- Arrivo in Vaporetto all’Isola di San Lazzaro e visita alle ore 10.45. 
- Pranzo alle ore 14.00 presso il Ristorante TRATTORIA ALLA MARCIANA a base di pesce (carne ). 
- Alle ore 16.00 Don Antonio Meneguolo ci aspetterà presso la sede del Patriarcato farci da guida in una breve 
             visita alla Basilica di San Marco. 
- Ritorno libero.  (Costo euro 65 compreso biglietto FS  di AR– Vaporetto – Pranzo  e ingressi). 


